
 

 

Corso di formazione per Coordinatrici ed educatrici dei servizi innovativi  
alla prima infanzia  

 
 

I BISOGNI FONDAMENTALI DEL BAMBINO DAI 0 AI 3 ANNI 
 

PADOVA 8, 22 OTTOBRE E 5 NOVEMBRE 2011 
 
 
Finalità del corso: 
Dalla ricerca psicologica più recente emerge l'immagine di un bambino dotato precocemente di 
complesse competenze sensoriali, cognitive, interazionali ed emotive. La proposta in oggetto vuole 
porre l'accento sui bisogni basilari, le tipologie di attenzioni senza le quali i bambini non possono 
crescere, apprendere e "fiorire". I bisogni fondamentali di cui si discute sono le esperienze e le 
tipologie di educazione alle quali ogni bambino ha diritto e che forniscono le basi su cui poggiano 
le nostre abilità emotive, sociali e intellettive di livello più complesso. L'identificazione di questi 
bisogni permette di progettare e valutare dei metodi che assicurino di assolvere a queste esigenze. 
 
Contenuti: 

• Il bisogno di sviluppare costanti relazioni di accudimento 
• Il bisogno di esperienze modellate sulle differenze individuali 
• Il bisogno di esperienze appropriate al grado di sviluppo 
• Il bisogno di definire dei limiti, di fornire una struttura e delle aspettative 
• Il modello dei punti salienti e il questionario sullo sviluppo evolutivo-funzionale 

 
Modalità attuative: 
Gli incontri, dopo qualche cenno introduttivo e teorico sulle recenti ricerche psicologiche, si 
concentreranno sulla condivisione di strumenti operativi per osservare i nodi più rilevanti che 
caratterizzano le prime fasi dello sviluppo infantile.  
 
 

Relatore: dr.ssa Laura Furlan – Psicologa dell’educazione e dello sviluppo, Master in 
Psicopatologia dell’Apprendimento 
 

Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM Via Medici 9/A  

Orario del corso:  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Quota di adesione individuale: € 100,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  12 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
corso concluso. 
 
Numero massimo partecipanti: 60 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 
 


